COMUNE DI BIRORI
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO
del 20.11.2020

Covid-19 Accertamento di n. 1 positivo nel Comune di Birori
Cari concittadini,
nel pomeriggio di ieri l’Ufficio di Igiene Pubblica di Macomer mi ha comunicato la positività al
COVID-19 di una persona residente nel nostro Comune che è stata posta in quarantena.
Dalle informazioni in mio possesso si informa che la persona è asintomatica e sta trascorrendo la
quarantena in un immobile diverso dal domicilio familiare, mentre la sua famiglia è risultata negativa al
tampone.
Quanto al primo caso di positività accertato nel nostro Comune, Vi informo che la persona è
guarita e sta bene così come sta bene anche la sua famiglia, che sono a tutt’oggi in quarantena in attesa
dell’esito del tampone “in uscita”.
Il numero dei casi Covid-19 rimane, pertanto al momento, stabile a 2, dopo il decesso della
nostra compianta concittadina.
Permangono tuttora in quarantena n. 11 concittadini che hanno avuto contatti diretti o indiretti
con soggetti positivi, stanno tutti bene e sono asintomatici, alcuni di loro sono in attesa di fare i tamponi
mentre altri li hanno già fatti e attendono l’esito.
Ribadisco l’importanza di attenersi rigorosamente le misure di prevenzione volte a limitare la
diffusione del virus in particolare:
1. Qualora dovessero insorgere sintomi riconducibili al Covid -19, evitare di uscire di casa e
contattare immediatamente il medico di base
2. Utilizzare la mascherina ovunque, sia in luoghi chiusi che all’aperto
3. Mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone
4. Igienizzare e/o lavare spesso le mani
5. Si raccomanda, in particolare in riferimento alle persone ultrasettantenni, di limitare il più
possibile i contatti esterni.
Giunga ai nostri concittadini e alle loro famiglie la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera
comunità con l’auspicio che la loro situazione si risolva positivamente quanto prima.
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